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Gli insediamenti degli ebrei stranieri

Il numero maggiore di 
presenze era costituito 
da ebrei stranieri, in 
fuga dai nazisti nella 
penisola balcanica e 
ma di varia nazionalità. 
I conteggi dipendono 
dai metodi (e dai 
momenti) della 
rilevazione: si va dai 
324 di I. Dalla Costa 
(dati Questura ai 407 
del database di Anna 
Pizzuti).
C’era poi un nucleo 
ridotto di ebrei italiani, 
pari a 66 in tutta la 
provincia nel 1943.
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Gli ebrei italiani presenti nel 1938
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Dopo le leggi razziali il loro numero si sfoltirà sensibilmente, specie a Treviso, dove si 
riduce a un terzo  se non meno.
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luoghi/Monastero Visitazione a Treviso.pdf
luoghi/Casa Gallina a Treviso.pdf


1. Pensionato delle suore 

francescane  di Borgo Cavour

Durante il superiorato di 
suor Amalia Biondo,  fu 
data ospitalità a un gruppo 
di ebree (con un bambino), 
accompagnate da Firenze a 
Treviso da don Giovanni 
Simeoni e poi da don 
Angelo Dalla Torre. 
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Due Giusti: Angelo Dalla Torre e Giovanni Simioni, 

riconosciuti il 14 dicembre 1965
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Nato a Levada il 30/04/1913, docente 
di latino e greco al Seminario, aiuta a 
sistemare il gruppo fiorentino.

Nato a Ormelle il 25/06/1914, docente 
di storia e filosofia al Pio X, conduce 
donne e bambini ebrei da Firenze a 
Treviso. 



2. La casa di Elio Gallina 

L’abitazione privata del notaio Elio 
Gallina, in via  Via Mure S. Teonisto, 
ospitò  la famiglia veneziana 
dell’avvocato Carlo Ottolenghi, 
composta dalla moglie Annamaria Levi 
Morenos e dal piccolo Alberto, di soli 
tre anni. Regina Tedeschi, moglie del 
rabbino  di Venezia, Adolfo Ottolenghi, 
fu invece ospitata dal gennaio 1944 e 
fino al bombardamento di Treviso (7 
aprile 1944).
Il notaio inoltre forniva documenti falsi 
agli ebrei a Follina, dove praticava.
E’ uno dei «giusti» proclamato dallo Yad
Vashem.
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3. Carcere penitenziario

Vi furono detenuti 11 ebrei tra dicembre e febbraio 1944: gli italiani 
Ottolenghi Alessandro  e Livia, e gli stranieri Atlas, Barabas, Blank, 
Cholobel, Gherman Dorotea ed Ernesto, Linsen,  Pressburger, Tiersfeld.
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4. Libreria di Bruno Marton

Si trovava in via Vittorio 
Emanuele, ora Corso del 
Popolo (a sx). Qui 
venivano nascoste 
dentro libri (da messa) le 
carte di identità false, 
fatte timbrare a 
Mogliano, che 
consentivano agli ebrei 
di emigrare.
Bruno Marton 
collaborava con don 
Ferdinando Pasin di San 
Martino, creatore di una 
vasta rete di salvataggio. 
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5.Parrocchia di S. Martino

La foto illustra la chiesa 
prima del bombardamento. 
Nell’attigua canonica 
risiedeva don Ferdinando 
Pasin. Il sacerdote mise in 
moto una rete di aiuti che 
consentì di salvare circa 230 
ebrei, dotandoli di 
documenti falsi, così da 
consentirne la fuga in 
Svizzera. E’ uno dei «giusti» 
proclamato dallo Yad
Vashem.
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A sx don Ferdinando Pasin e 
a dx il fratello Camillo, 
parroco di Caerano San 
Marco, attivo antifascista.



6. Casa di cura del dottor  Grollo

Era situata fuori mura, 
vicino allo stadio.
Il dottor Antonio Grollo fu 
anche capo dell’ospedale 
militare.  Collaborò con 
don Ferdinando Pasin, 
ospitando degli ebrei per 
brevi periodi, in attesa di 
trasferirli a Padova, dal 
dottor Aslan, e poi in 
Svizzera. Su richiesta di 
don Angelo Dalla Torre, 
dopo il bombardamento, 
ospitò a un partigiano 
ferito nella clinica 
semidistrutta.
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7. Monastero della Visitazione (a nord)

Diede ospitalità ad 
almeno tre donne 
ebree: Giorgina 
Khon, moglie di 
Lamberto Rocca, 
Emilia Dalla Torre di 
Augusto, con sorella, 
moglie del musicista 
Giuseppe Mariutto
del Manzato. La 
signora Khon fu qui 
indirizzata da Mons. 
Liberali.
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Giorgina Khon con la 
piccola Carla Rocca a sx e 
a dx la moglie del maestro 
Giuseppe Mariutto, Emilia 
Dalla Torre



8. Casa di cura del dottor Carisi (Fiera)

Anche qui furono 
nascosti degli ebrei 
come ricoverati, in 
attesa di trasferirli 
alla casa di cura 
Arslam di Padova, 
da cui avrebbero 
preso la via della 
Svizzera.
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9. Ospedale psichiatrico (S. Artemio)

L’ospedale  accoglieva 
degli ebrei, alcuni 
effettivamente malati, 
altri sotto copertura, con 
la complicità del direttore 
Alessandro Tronconi.
Tuttavia fu teatro di un 
tragico rastrellamento: 
quattro ebrei furono 
infatti  prelevati il  1^ 
agosto 1944 da  Franz 
Stangl, ex comandante 
del campo di sterminio di 
Treblinka.

17

LUOGO IDONEO PER LA POSA DI PIETRE DI INCIAMPO



F. Meneghetti

La firma è quella di Franz Stangl, già 
comandante di Harteim (luogo di 
sterminio di disabili e malati mentali: 
Aktion T4. ) e poi di Sobibor eTreblinka
dove furono uccisi 1.200.000 ebrei.
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Alessandro Tronconi, 
primario di Sant’Artemio,
poi Sindaco di Treviso
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10. La casa di Memi Locatelli a S. Pelaio
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I luoghi della provincia significativi per gli ebrei

1. Barbisano
2. Caerano S. Marco
3. Carbonera
4. Conegliano V.to
5. Crocetta del M.
6. Crespano del G.
7. Fagarè di P.
8. Fanzolo
9. Marocco
10. Mogliano V.to
11. Montebelluna
12. Ormelle
13. Possagno
14. S. Zenone degli E.
15. Zenson di Piave
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Barbisano (Pieve di Soligo)
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Questa villa, ex Biffis, 
apparteneva alla 
famosa Toti Dal 
Monte, che vi ospitò il 
musicista veneziano 
ebreo Carlo Polacco. 
Posta su una sorta di 
sola naturale, era 
circondata da un 
parco immenso Ora la 
vegetazione ricopre 
anche la casa 
abbandonata.



Caerano San Marco

Don Oddone 
Stocco era parroco 
a San Zenone degli 
Ezzelini, dove 
salvò molti ebrei. 
Alcuni li nascose 
anche nella casa 
della sua famiglia 
a Caerano
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Don Oddone 
Stocco era parroco 
a San Zenone degli 
Ezzelini, dove 
salvò molti ebrei. 
Alcuni li nascose 
anche nella casa 
della sua famiglia 
a Caerano

Don Oddone 
Stocco era parroco 
a San Zenone degli 
Ezzelini, dove 
salvò molti ebrei. 
Alcuni li nascose 
anche nella casa 
della sua famiglia 
a Caerano



Carbonera: casa Campagnolo

In questa casa, situata in via Boschi, in piena campagna, due donne Esther  
Bergmann e la figlia Diane Grünewald, furono ospitate per circa sei mesi da 
Gioacchino Campagnolo, contadino, padre di otto figli.
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Conegliano: casa di cura De Gironcoli

Nella sua casa di cura, il 
dottor Franco De Gironcoli
cercò di proteggere degli 
ebrei anziani e malati 
(diversi provenienti da 
Trieste), ma vi furono 
alcune irruzioni delle SS a 
causa della delazione di 
Mauro Grini, come quella 
del 6 ottobre 1944 (che 
colpì i fratelli  Goldshmied) 
o  del 6 novembre 1944 
(che vide David  Rosenfeld
strappato dai tubi dopo 
un’operazione).
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Crocetta del Montello: casa di riposo
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Dal libro di Louis 
Goldmann, Amici 
per la vita, abbiamo 
notizia di due donne 
ebree, una austriaca 
e una tedesca, 
salvate da don 
Giovanni Simioni. 
Vi trovò riparo 
anche il padre della 
baronessa Bianca 
Rocca Franchetti.

La foto si riferisce a 
un edificio posto in 
Via dei Martiri, 73.



Crespano del Grappa:

Collegio S. Bambina del Belvedere

Il Collegio ospitava circa 170 educande. La suora suor Adriana Beltrame Pomè si 
prese la responsabilità di accogliere le tre sorelle Geschmay e
e la madre Anneliese Hecht di origine tedesca.
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Fagarè di Piave: l’asilo

Il parroco vi ospitò una 
donna  ebrea incinta, la 
signora Tarnover che 
aveva attraversato le Alpi 
al sesto mese di 
gravidanza, con il figlio 
Harry di sei anni.
Fu accompagnata lì  da 
don Angelo Dalla Torre, 
che per un altro periodo 
sistemò  le due creature 
a casa della propria 
madre, a  Levada.
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Fanzolo  (località Caravaggio): 

la fabbriceria del santuario

Gli ebrei,  membri della 
famiglia Hauber (Giovanni, 
Leone, Maddalena e Rosen
Rotza), tedeschi secondo il 
parroco don Giuseppe  
Casarin,  erano ospitati nella 
casa del custode  del 
santuario. All'epoca era 
Guglielmo Pastro.
Secondo il data base di Anna 
Pizzuti sarebbero stati invece 
quattro polacchi, fuggiti però 
dopo l’8 settembre ‘43.

29



Mogliano Veneto: teatro Busan

A Mogliano abitava Bruno 
Marton, che aveva la libreria 
a Treviso.
Nel sottopalco del teatro 
Busan veniva tenuto 
nascosto un timbro illegale 
con cui venivano segnate le 
carte di identità in bianco 
provenienti dal comune di 
Volpago del Montello.
Il timbro recava la dicitura di 
Bari (zona sotto gli Alleati), 
onde impedire verifiche 
(fonte: Sergio Tazzer).
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Mogliano: il collegio salesiano «Astori»
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In una lettera indirizzata al vescovo Mantiero, a titolo di ringraziamento, Emanuele Marco 
Romanelli di Vittorio, veneziano, racconta che il proprio figlio fu affidato ai padri salesiani 
per quattro mesi, a partire da novembre 1943. Non si è trovato il cognome Romanelli negli 
elenchi degli studenti di quell’anno, ma potrebbe essere stato inserito con altra identità.



Mogliano: Casa di cura Prosdocimo

«Villa Flavia»  (Giustinian) di via Marignana a Marocco venne acquisita dai fratelli 
Prosdocimo, originari di Ormelle, tutti e tre medici. Qui trovò riparo un gruppetto di 
israeliti, per lo più anziani, ma anche giovani, che i Prosdocimo cercarono di coprire.  
Il 7 agosto 1944 ci fu però una retata delle SS, guidate da Mauro Grini, che in quel 
mese avevano preso di mira ospedali e case di cura del veneziano.  Almeno sette 
furono deportati e uccisi. Altri si salvarono, come Giuliana Coen, la stilista di Roberta 
da Camerino. 32



Montebelluna: orfanatrofio di Guarda

Su disegno di monsignor Daniele Bortoletto, tra le orfane dell’istituto Maria 
Ausiliatrice, fu accolta Gerda Pressburger, i cui genitori erano stati deportati.  Il 
periodo è compreso tra l’inizio  del 1945, fino al 1946 quando Gerda poté essere 
affidata a familiari del ramo materno, che la portarono in America. 33



Montebelluna: casa Bressan

La famiglia di Angelo Bressan
accoglie la famiglia Pressburger
dal ’41 fino all’8 settembre 1943 
e poi, dopo la parentesi di Alano, 
dove gli ebrei trovano un 
nascondiglio temporaneo, fino a 
febbraio 1944: allora i coniugi 
Pressburger e il loro amico 
Tiersfeld vengono arrestati, 
incarcerati a Treviso e deportati. 
La famiglia Bressan inoltre 
soccorre  quotidianamente gli 
anziani coniugi Elsner, sistemati 
presso la famiglia Camozzato a S. 
Andrea.
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Ormelle: l’asilo

Era uno dei luoghi noti a don 
Angelo Dalla Torre. Qui 
venne tenuta nascosta una 
donna ebrea, la signora 
Wolf, appartenente al 
gruppo di Firenze, che don 
Giovanni Simioni condusse a 
Treviso.
Seconda una fonte orale 
locale, la donna però 
sarebbe stata tenuta in 
canonica, travestita da suore 
e con mansioni di maestra, 
con il coinvolgimento del 
parroco don Gino Mason.
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Possagno: casa Isotton

In questa casa  fu 
ospitata e poi 
nascosta la famiglia 
Garti di Belgrado, 
arrivata in Italia il 
30/11/1941 da 
Spalato via Fiume. 
Erano 4 persone:
Raphael (1900), 
commerciante,  i 
figli, Isaac e Moshe, 
la moglie  
Alfandary Yohana.
Isaac ha scritto un 
libro di memorie, 
edito a Possagno nel 
2014.
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Possagno: borgo Cunial

Alcune famiglie 
ebree, sotto la 
protezione di don 
Oddo Stocco e di 
Fausto Cunial
(Errera, Rakover e 
Gredinger)  furono 
ospitate per un 
certo periodo in 
alcune case del 
colmello Cunial. 
Durante i giorni del 
“rastrellamento” sul 
Grappa (settembre 
1944),  le persone 
furono nascosti nei 
boschi vicini.
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San Zenone: casa Gazzola

Vi trovano ospitalità  (tra settembre 1944  e giugno 1945) e salvezza  Romano 
(Abraham) Greidinger, Guido (Carlo Kalman) Greidinger e Stefano (Shlomo) 
Rakower, che venivano da Possagno. La casa possedeva un sottoscala cieco, cui si 
accedeva da due gradini mobili: era il rifugio in caso di pericolo.
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S. Zenone: asilo di Ca’ Rainati

Vi furono ospitate, 
in parte, le 
famiglie Majer e  
Tajtazakovic di 
Belgrado. 
L’asilo era 
condotto dalle  
suore dorotee di 
Venezia. La 
Superiora era 
madre Fiorentina 
Pezzota.
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San Zenone: canonica

Era la residenza di don Oddo  Stocco,  promotore di un’ampia azione 
di soccorso, che gli valse il titolo di «giusto». Anche qui furono 
nascosti degli ebrei.
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Zenson di Piave: villa Badini

F. Menegketti 22                  41

Era l’abitazione del conte Gustavo Badini, che ospitò la famiglia 
veneziana di Giuseppe Gesuà sive Salvadori, prima nascosta a 
Valdobbiadene. Per la sua attività partigiana, Badini fu fucilato il 
10/12/1944.



Ebrei nati a Treviso, 

deportati altrove e uccisi
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Michelangelo Bohem

Nato a Treviso il 25/12/1867, coniugato con Margherita Luzzatto di Vicenza.
Docente universitario, ingegnere, aveva partecipato alla 1^ guerra mondiale 
come sottotenente di complemento del Genio e consulente del Governo 
italiano. 
Con le  leggi razziali nel 1938 fu allontanato dal Politecnico di Milano dove 
insegnava e riparò con la moglie in Valvassina, pensando che, data l'età, il 
regime si dimenticasse di loro. Nel dicembre 1943,  mentre cercavano di fuggire 
in Svizzera, furono scoperti, catturati e deportati ad Auschwitz. La pietra di 
inciampo si trova a Milano in via De Amicis, n. 45.

43



Lorenzo (Renzo) Sacerdoti 

Nato a Treviso il 2/02/1885 da Moisè e 
Maria Dal Monte. Vissuto a Treviso, 
Meolo, Venezia, fu direttore di banca, 
con casa di lusso a Milano in via Canova. 
Dopo il ‘38 deve cambiare casa e lavoro. 
Con la moglie Ermenegilda Zevi (n. 
Monastier, 1889) si trasferisce a Palazzolo 
s. Oglio, per seguire la primogenita, il 
genero Augusto Lovisolo e il nipotino. 
Dopo l’8 settembre la moglie ripara in 
Svizzera. Lui resta e viene preso.  Era  zio 
di Toti Dal Monte che cercò di 
intercedere per lui presso  Hitler, troppo 
tardi: Renzo era già morto.
La pietra di inciampo si trova a Palazzolo 
sull’Oglio.
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Adele Elvira Sacerdoti

Nata a Treviso il 10/10/1876, coniugata con Edoardo Ricchetti, 
giornalista, viveva a Roma. Furono entrambi arrestati  il 16 ottobre 
1943 al numero civico 395 di via Flaminia, dove il 14 gennaio 2020 sono 
state poste delle pietre di inciampo. La signora è morta in treno, in 
viaggio verso il campo di concentramento.
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Maria Ester Anna Levi

Nata a Treviso l’8 giugno 1884 da 
Perfetto ed Esterina Coen, sposata 
con Giuseppe Muggia, viveva a 
Venezia, dove fu arrestata con il 
marito e la figlia Franca il 5 dicembre 
1943. Una pietra di inciampo è stata 
posta davanti alla loro casa il 28 
gennaio 2019.
Il figlio Giulio, invece, già inviato al 
confino per antifascismo quand’era 
studente, riuscì a imbarcarsi per la 
Palestina nel 1939.
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Ebrei nati in provincia, deportati altrove

Ada Vitali

Elvira Graziani 

Nata a Conegliano il 21 
aprile 1886, sposata con 
Gustavo Levi, pare sia stata 
prelevata con il figlio dalla 
casa di cura clinica "Ai pini" 
in Tavernerio  in data 31 
marzo 1944 (data morte 
presunta per il Tribunale  di 
Milano)

Nata il 31/03/1880 a Vittorio Veneto. E’ stata arrestata il 
3/06/1944 a Verona, là dove il suo norme è scolpito nel 
memoriale esistente nel cimitero ebraico.  

Ettore Graziani

Nato a Vittorio Veneto il 20/10/1876, sposato 
con Bice Jesi, si era trasferito a Schio,  dove 
lavorava come capotecnico della Telve, fino al 
licenziamento per le leggi razziali. 
Arrestato da italiani e posto nel campo di 
concentramento di Tonezza del Cimone, passò, 
malato, all’ospedale di Schio, ma poi venne 
individuato dalle SS e fu deportato. Una targa 
commemorativa (il 27 gennaio 2021 ) si trova 
sul  muro del cimitero di Santa Croce di Schio.
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Ultimo domicilio degli ebrei deportati
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A Treviso una sola sopravvissuta:

Livia Ottolenghi

• Guttmann Elena, S. Artemio, anni 63
• Polacco Ruggeri, S. Artemio, anni 43
• Segré Salvatore, S. Artemio, anni 62
• Schlesinger Ruth, S. Artemio, anni 63 (dubbi sulla sua reale 

deportazione e sul suo rientro in ospedale a fine agosto)
• Neumann Francesco, anni, anni 61 (allontanatosi da Treviso, fu 

arrestato a Fiume, da cui era originario)
• Ottolenghi Livia, anni 26
• Cuzzi Corinna, anni 68 (madre di Livia, catturata a Verona)
• Ottolenghi Alessandro, anni 58
• Leoni Arturo, anni 60
• Cuzzeri Irma, anni 60
• Cuzzeri Amalia, anni 62
• Cuzzeri, Elisa, anni 54

Risultano fermati a Treviso nei 
documenti del CDEC, ma non sono 
passati per le carceri, e nemmeno
risultano nella lista della Questura
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Volti e segni di ebrei a Treviso
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Foto da Archivio Fondazione CDEC di Milano



A Mogliano: tutti uccisi

• Foerder Altmann Sigfriede, anni 66
• Leghziel Raffaello, anni 34
• Luzzatto Cesare Salomone, anni 74
• Popper Elisa, anni 51
• Vivante Alba, anni 72
• Vivante Anna, anni 78
• Vivante Costante, anni 66
• Vivante Ida, anni 74

NB: tranne la prima, su cui ci sono dei dubbi, tutti gli altri furono prelevati dalle SS 
nella retata del 7 agosto 1944 presso la casa di cura del dott. Prosdocimo
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A Conegliano: tutti uccisi

• Rosenthal Sara Maria, anni 64
• Bass Stefania, anni 63
• Rosenfeld David, anni 77 (suo marito)

• Goldschmied Giuseppe, anni 82
• Goldschmied Samuele, anni 80 (fratello)
• Pollak Giacomo, anni 79

NB: tranne la prima, che fu catturata con l’inganno, gli altri furono prelevati dalle SS nella 
casa di cura del dottor De Gironcoli, nonostante l’età e le malattie
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A Montebelluna: tutti uccisi

• Atlas Margherita, anni 38
• Pressburger Alfredo, anni 41 (marito)

Tiersfeld Walter, anni 50
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Altri luoghi della provincia: 

un solo sopravvissuto, Barabas

• Cison di Valmarino: Barabas Silvio, anni 24

• Istrana: Linsel Tewel, anni 61, con la moglie Blank Dora, 
anni 58

• Mareno di Piave: Kaufer Alfred, anni 44, con la moglie 
Caterina Prausnitzer, anni 34 (arrestati a Conegliano)

• Motta di Livenza: Gaspard Vilma, anni 20

• San Vendemiano: Luzzatti Giuseppe, anni 71, ex 
sindaco
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I due superstiti: 

Livia Ottolenghi e Silvio Barabas
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Livia è rimasta a Treviso, Silvio è 
emigrato in Canada
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La mappa di chi aiutò gli ebrei
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Profilo sociale di chi aiutò gli ebrei
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I religiosi che si esposero

• Biondo Amelia, superiora delle francescane di Borgo  Cavour (TV)

• Bortoletto Daniele, prevosto di Montebelluna

• De Zotti Giuseppe, opera tra il Seminario e il collegio Pio X

• Freschi Vittorio, cappellano di Monastier, opera a Bavaria

• Panizzolo Luigi, parroco di Volpago, collabora con don F. Pasini

• Pasini Camillo, opera tra Caerano e San Zenone degli Ezzelini

• Pasini Ferdinando, parroco di S. Martino a TV: è un GIUSTO

• Simeoni Giovanni, opera tra seminario e Pio X: è un GIUSTO

• Stocco Oddone, parroco di San Zenone degli Ezzelini: è un GIUSTO

NB: per GIUSTO  (abbreviazione di Giusto tra le Nazioni) si intende la persona che ha avuto, 
dopo un’istruttoria, un riconoscimento ufficiale da parte dello Yad Vashem di Gerusalemme 

per l’aiuto dato agli ebrei.
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I medici (e farmacisti) che si esposero

• Agostini Luigi, farmacista a S. Zenone degli Ezzelini

• Bortolozzi Menenio, anatomopatologo a Treviso

• De Gironcoli Franco, urologo con Casa di cura a Conegliano

• Canal Paolo, medico condotto a San Zenone degli Ezzelini

• Carisi Guido, medico-chirurgo, con Casa di cura a Treviso

• Grollo Antonio, medico militare, con Casa di cura a Treviso

• Liberali Carlo, medico condotto a Montebelluna

• Prosdocimo Emo e fratelli, medico Casa di cura a Mogliano 
(Marocco)

• Tronconi Alessandro, primario dell’Ospedale psichiatrico S. 
Artemio
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Gli «uomini di legge» che si esposero

• Gallina Elio, notaio, opera a Treviso e 
Follina: è un GIUSTO (in foto)

• Laghi Giorgio: segretario comunale a 
san Zenone

• Scudo Augusto: segretario comunale 
a Volpago, procura carte di identità

• Succi Giovanni, comandante dei CC 
di Treviso
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Nobili e benestanti

• Badini Gustavo, conte, di Zenson di Piave: 
fucilato dai repubblichini anche per attività 
partigiana

• Brandolini d’Adda Annibale, conte di 
Valmareno, procura carte di identità agli ebrei 

• Dal Monte Toti, soprano, nasconde il musicista 
Carlo Polacco

• Gallotti Anna Maria in Facco, protegge degli 
ebrei a Onè di Fonte

• Marcello Dal Maino Alessandro, conte: a 
Fontanelle nasconde Milan Khon. È un GIUSTO

• Rocca Franchetti Bianca, baronessa, finanzia la 
rete cattolica

• Wiel Alessandro, conte; a Motta di Livenza, 
salva due ebrei: è un GIUSTO
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Contadini e popolani che si esposero

• Bastianon Alessandro, Possagno

• Campagnolo Gioacchino, Carbonera

• Cunial Fausto, fornaciaio, Possagno

• Gazzola Alfonso con la moglie, S. Zenone: è un GIUSTO

• Granzotto Battistella Ida, Motta: è una GIUSTA

• Isotton Ferdinando e famiglia, Possagno: è un GIUSTO

• Mozzachiodi Colbertaldo Ida, S. Zenone

• Pandolce Luigi, S. Zenone

• Pellizzari Caterina, S. Zenone
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Altre categorie di «giusti» 

• Bressan Angelo, Montebelluna, 
negoziante

• Caligiuri Clelia, Piavon, maestra: è una 
GIUSTA

• Gardin Pietro, Caerano, industriale

• Locatelli Domenico (Memi), Treviso, 
pellicciaio

• Marton Bruno, Mogliano-Treviso, 
libraio
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I salvati

Oltre alla quasi totalità degli ebrei stranieri, si salvarono 
diversi ebrei italiani. Ricordiamone alcuni:
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Coen Massimo di Mogliano
Dalla Torre Emilia, moglie del maestro/musicista 
Giuseppe Mariutto
Fano Amelia, vedova Bragadin, moglie dell’avvocato 
Luigi Faraone, fascista della prima ora, ex sindaco ed 
ex podestà di Treviso
Fano Giorgio, suo fratello
La famiglia Rocca: Lamberto, Carla e Giorgina Khon
Lattes Abramo
Pesaro Edgardo e Carlo di Mogliano



F. Meneghetti

Due esempi a Mogliano
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Due ebrei  benestanti
di Mogliano riusciti a 
sfuggire le 
persecuzioni furono: 
Edgardo Pesaro, 
industriale, e Massimo 
Coen, divenuto 
annunciatore di Radio 
Londra



F. Meneghetti

Delatori e opportunisti (episodi noti)
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“La delazione riguardò 
innanzitutto centinaia 
di italiani non ebrei che 
intravidero la 
possibilità di arricchirsi, 
o di vendicarsi o di 
togliere di mezzo un 
ostacolo nella propria 
vita professionale e 
quotidiana. Un 
elevatissimo numero di 
arresti e di sequestri e 
confische di beni fu 
legato ad una 
denuncia, personale e 
anonima” (Simon Levis 
Sullam)



L’alleanza opportunistica tra un ebreo 

traditore e un comandante nazista criminale

I casi più clamorosi si verificarono con il sequestro di persone inferme o 
alienate presso ospedali o case di cura: a Conegliano (De Gironcoli), a Treviso 
(ospedale psichiatrico S. Artemio), a Mogliano (casa di cura Prosdocimo). In 
tutti questi casi la regia del rastrellamento fu di Mauro Grini, ebreo triestino 
traditore, pagato dalle SS, che guadagnava 7000 lire per ogni «preda» (più i 
benefit personali ottenuti con l’appropriazione dei beni della vittima). Da 
Trieste e Venezia, fino a Milano, fece catturare centinaia di ebrei, forse 600.  
Fu poi ucciso dai tedeschi per eliminare uno scomodo testimone. Nel caso di 
Treviso intervenne di persona anche Franz Stangl, già comandante di 
Treblinka (già Aktion T 4) . Agiva in collaborazione con Grini, aveva un ufficio a 
Treviso (fu condannato nel 1970 dopo la fuga in Brasile).
Il processo per i crimini della Risiera concluse che non era conveniente 
(anche per il costo del viaggio) trasferire in lager tedeschi  malati e disabili, 
«non passibili di sfruttamento economico». Pertanto essi rappresentavano 
solo occasione di lucro per consentire una vita facile a comoda alle SS e ai loro 
collaboratori nelle retrovie triestine.
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